
Università P

 Via Pisa 5, 30034 Mira (VE)
 

 

Domanda per Candidatura al Consiglio Direttivo

II sottoscritto/a ________________________

nato/a __________________

residente in via ___________________________

Codice Fiscale _______________________________________________________________

Documento di identità n. __________

cellulare __________________

la propria candidatura per la nomina di Consigliere dell

Mira. 

A tal fine dichiara: 

- di essere in possesso dei requisiti

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di

- di non avere liti pendenti con l

- di impegnarsi a svolgere il proprio incarico della durata di 2 anni, se eletto, nei principi 

dello statuto e delle norme federali.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all

protezione dei dati personali, che i dati 

nomina saranno trattati anche con strumenti informatic

procedimento per il quale la presente documentazione viene consegnata Il titolare dei dati è il 

Presidente dell’Associazione. 

Si allega fotocopia della carta d

Mira, ______________________

Università Popolare F. Petrarca di Borbiago  

333 6076212 -  segreteria@unipopborbiago.it - 

Domanda per Candidatura al Consiglio Direttivo

Al Presidente dell’Assemblea 

_________________________________________________________

nato/a _____________________________________________________ il _______

residente in via _______________________________ CAP  __________ Città ___________________

Codice Fiscale _______________________________________________________________

Documento di identità n. __________________ rilasciato da ____________________ il _________

____________ email ________________________________

PRESENTA 

ria candidatura per la nomina di Consigliere dell’Università Popolare F. Petrarca di Borbiago 

di essere in possesso dei requisiti statuari e di Legge per l’elezione di consigliere

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità secondo le norme statuarie

di non avere liti pendenti con l’Associazione 

di impegnarsi a svolgere il proprio incarico della durata di 2 anni, se eletto, nei principi 

dello statuto e delle norme federali. 

essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 13 del codice in materia di 

protezione dei dati personali, che i dati obbligatori per il corretto svolgimento della procedura di 

nomina saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’

procedimento per il quale la presente documentazione viene consegnata Il titolare dei dati è il 

 

Si allega fotocopia della carta d’identità. 

Mira, ______________________ 

_______________________

 www.unipopborbiago.it 

Domanda per Candidatura al Consiglio Direttivo 

________________________________ 

_____________________ 

_ CAP  __________ Città ___________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________________ 

________ il ___________ 

_______________________ 

Università Popolare F. Petrarca di Borbiago – 

elezione di consigliere 

incandidabilità secondo le norme statuarie 

di impegnarsi a svolgere il proprio incarico della durata di 2 anni, se eletto, nei principi 

art 13 del codice in materia di 

per il corretto svolgimento della procedura di 

’ambito del 

procedimento per il quale la presente documentazione viene consegnata Il titolare dei dati è il 

Firma 

_______________________ 


